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Carissimi Soci, 

Colgo l’occasione offertami dal nostro giornalino di fine anno per ringraziare tutti: il Consiglio Direttivo che pur parzialmente rinnova-

to si è profuso nell’organizzare con un ottimo lavoro di squadra e il coinvolgimento di molti soci (che mi auguro aumentino ancora) 

tutte le attività sia sportive che ricreative dell’anno appena trascorso, gli sponsor che con il loro sostegno hanno arricchito gli eventi 

e permesso che le varie manifestazioni si concludano sempre con maggiore successo. 

Con orgoglio e soddisfazione vi comunico che mentre vi sto scrivendo, mi giunge la notizia da parte del Coni che ci è stata conferita 

“la stella di Bronzo al merito sportivo” di cui dobbiamo andare fieri tutti, in quanto frutto di un lungo lavoro anche da parte di chi 

ci ha preceduto. 

Colgo l’occasione per formulare a voi e ai vostri cari un caloroso augurio di Buone Feste. 

 Il Presidente 

 Guido Benci 

Il Punto 

Premessa 

L’attività del nuovo anno si è aperta con l’Assemblea ordinaria 

dei soci. In tanti sono stati chiamati ad esprimersi sulle diverse 

questioni societarie, tra queste due le principali degne di nota. 

Il progetto della nuova sede, si sa, ha impegnato numerose 

risorse ed energie richiedendo una crescente responsabilità da 

parte del Direttivo. La realizzazione di un progetto a partire da 

un’idea, le richieste di autorizzazione agli enti, l’indizione di una 

gara pubblica, la gestione di un cantiere sono attività complesse 

che nelle grandi realtà aziendali sono gestite da un ufficio pre-

posto e dove un errore può costare caro prezzo. Tutte queste 

operazioni implicano una complessità di rapporti con le istituzio-

ni (Autorità Portuale, Guardia di Finanza, Regione) ed una re-

sponsabilità che va al di là della normale amministrazione di 

una associazione di volontari come la nostra. Per tutte queste 

ragioni il Consiglio Direttivo, valutate tutte le implicazioni, ha 

ritenuto opportuno chiedere il riconoscimento della Personalità 

Giuridica della società.  

L’Assemblea, presieduta dal socio avvocato Roberto Mantello, è 

stata l’opportunità per decidere in questa direzione e suggellare 

la scelta con un atto pubblico. A tal scopo il Notaio, Paola Pa-

squa, ci ha guidato nella formalizzazione di questo atto al fine di 

poter richiedere il riconoscimento predetto alla Regione; il tutto 

eseguito in totale trasparenza davanti ai partecipanti all’assem-

blea che hanno manifestato la loro approvazione estendendola 

anche agli inevitabili adeguamenti dello Statuto Sociale richiesti, 

in via informale, dai tecnici regionali. 

Nel corso dell’assemblea, in occasione della sua relazione sulle 

attività della società per l’anno appena concluso, il presidente 

Guido Benci, con giustificato ottimismo ha rincuorato i più sul 

proseguo burocratico della pratica per la realizzazione della 

nostra nuova sede. Dopo l’approvazione del progetto da parte 

degli enti, finalmente è stata indetta la gara pubblica conclusasi 

con l’aggiudicazione dei lavori da parte di un’ importante ditta di 

Roma. Le norme prevedono un tempo massimo di 240 giorni 

per l’inizio lavori che quindi facevano ben sperare.  

Nonostante i buoni auspici di febbraio oggi possiamo dire che 

gli intoppi, purtroppo per noi, non sono finiti. Il mondo dell’edili-

zia è uno dei più complessi e variabili dove gli appalti la fanno 

da padrone. Nel nostro caso l’aggiudicataria, nonostante la 

penale, ha rinunciato al lavoro giocando al rialzo. Per aver di-

satteso le previsioni di norma la ditta è stata esclusa dal proce-

dimento e ora la burocrazia è bloccata in attesa di poter affidare 

i lavori al secondo in graduatoria con i requisiti validi. Dobbiamo 

pazientare ancora ma l’importante è aver avuto tutte le autoriz-

zazioni necessarie, il resto sono questioni legate puramente 

all’esecuzione. Il 2012 è stato poi tempo di rinnovo per la socie-

tà, con la nuova nomina dei componenti del Consiglio Direttivo.  

Grande partecipazione alle nuove elezioni che alla fine dello 

spoglio hanno confermato il presidente Guido Benci a capo 

della STSM, con un Direttivo parzialmente rinnovato che alla 

luce di quanto approvato lo scorso anno, durerà in carica per i 

prossimi 3 anni 
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Come un’idea a volte riesce a tra-

sformare lo sconforto che resta 

quando un amico se ne va in una 

nuova energia positiva, motore 

per i giovani cuori. Questo è il 

Trofeo Marlin Challenge, regata 

su Optimist voluta dalla Società 

Triestina Sport del Mare per ono-

rare la memoria di un caro e ap-

passionato socio che ha dedicato 

la sua vita al mare ed ai giovani.  

Franco Ursich dopo essersi cimen-

tato direttamente nello sport della 

vela  ha speso le sue migliori ener-

gie per  trasmettere ai ragazzi l’a-

more e la passione per questo 

sport. Grande maestro d’ascia ha 

messo a disposizione dei giovani 

sportivi la propria esperienza e 

manualità costruendo per loro 

alcuni tipi di imbarcazioni, come il 

Marlin.  E proprio quest’ultimo 

modello è stato scelto e quindi 

riprodotto per rappresentare il 

trofeo che ogni anno, come un 

bene prezioso, passa nelle mani 

del nuovo detentore. 

Quest’anno il Trofeo Marlin Chal-

lenge “Memorial Franco Ursich”  

è arrivato, con grande orgoglio, 

alla sua 8a edizione diventando 

un immancabile appuntamento 

nel calendario della XIII zona FIV, 

valido come prova per il campio-

nato zonale di categoria. Un tota-

le di ben 91 equipaggi hanno ono-

rato questa edizione.  Memori 

delle alte performance della scorsa 

edizione, dove i ragazzi con co-

raggio e bravura avevano abil-

mente dominato un campo di 

regata battuto dalla bora, anche 

quest’anno non possiamo non 

riconoscere la determinazione del-

le nuove leve che sotto una piog-

gia costante hanno preso tutti il 

via domenica 15 aprile alle ore 

11:25. La pioggia, infatti, non ha 

impedito la posa del campo di 

regata comunque battuto da un 

modesto maestrale di 6-7 nodi. Le 

condizioni hanno permesso di 

disputare entrambe le prove in 

programma per la categoria Ca-

detti mentre per i Juniores si sono 

potute disputare solo le prime 

due, dal momento che la terza 

prova, dopo il via, ha visto il calo 

improvviso del vento e quindi la 

sua sospensione.  

Perfetta comunque l’organizzazio-

ne coordinata impeccabilmente 

dal presidente di Comitato di Re-

gata, Sergio Riccobon.  

Il Trofeo vinto lo scorso anno dal 

Circolo Vela Muggia quest’anno è 

passato al Circolo Nautico Sirena 

di Trieste che grazie ai diversi 

piazzamenti dei ragazzi, ha tota-

lizzato il miglior punteggio per 

società. I vincitori per categoria: 

primo dei cadetti Ulcigrai Federico 

del Circolo Vela Muggia, primo 

dei Juniores Carciotti Luca del YC 

Cupa. 

Alle premiazioni, come ormai di 

tradizione, ha partecipato la mo-

glie e la figlia Ursich, nonché la 

signora Pesle sostenitrice della ma-

nifestazione che davanti a tutta la 

giuria ha consegnato il Trofeo raf-

figurante il modellino dell’imbar-

cazione Marlin all’intero team del 

Circolo Nautico Sirena.  

Trofeo Marlin 
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Una collaudata collaborazione ultradecennale tra lo 

Sci Club Inter San Sabba e la nostra associazione è tra 

i principali ingredienti del successo di cui gode questa 

manifestazione, unica del suo genere. Un evento che 

coniuga montagna e mare, due ambienti tanto diffe-

renti ma tanto amati dai triestini.  

La formula è più che provata: prima manche in feb-

braio sulle montagne di Tarvisio a battersi nello sla-

lom gigante, seconda manche nel nostro Golfo a 

suon di bordi e virate ai primi sentori dell’estate. Un 

evento, la combinata sci-vela, che vanta il primato di 

portare, tra montagna e mare, più di trecento perso-

ne tra atleti professionisti e amatoriali, amanti delle 

due discipline sportive, oltre ad un non trascurabile 

seguito di parenti amici e simpatizzanti. 

Il 25 febbraio, grazie anche all’organizzazione che al 

fine di agevolare i partecipanti ha messo a disposizio-

ne pacchetti per il soggiorno presso gli Hotel della 

zona Tarvisiana, sono state battute le piste della Val-

canale nella prova di slalom gigante. La gara si è 

svolta su una soffice neve che ha tenuto nonostante 

la giornata di grande sole. Tanti gli atleti in gara che 

ricordiamo è aperta anche ai più giovani, tanto da 

coprire tutte le fasce di età. Al termine di questa pri-

ma prova la classifica provvisoria vedeva nelle prime 

tre posizioni le tre imbarcazioni Radames (Pietas Ju-

lia), Sayonara (CVM) e Chardonnay (LNI); classifica 

completamente aperta dal momento che i complicati 

calcoli per il compenso dei tempi, sia per lo sci che 

per la vela, consente a tutti la possibilità di vittoria 

con sostanziali stravolgimenti di classifica. 

La conclusione sabato 26 maggio con il misurarsi nel-

la prova velica. I velisti di esperienza hanno preso il 

via intorno alle 10:00 dal bacino “San Giusto” da-

vanti alla splendida cornice di piazza Unità, accom-

pagnati da un borino di 15 nodi che ha reso le mano-

vre di partenza emozionanti. La regata poi si è svolta 

lungo il ritrovato percorso “Trieste- Portorose” fino 

ad approdare in Marina. Il campo di regata perfetto 

ha permesso a tutti di gareggiare e giungere in tempo 

utile all’arrivo; l’ideale borino, infatti, è calato nel 

corso della giornata per girare in un bel maestrale a 

chiusura della gara. Giunti alla Marina di Portorose 

dove le imbarcazioni sono state ospitate, tutti i parte-

cipanti, organizzatori e simpatizzanti hanno preso 

parte alle premiazioni trasformate per l’occasione in 

una bella festa presso il Ristorante Laguna.  

La classifica in tempo reale della regata premia Tutta-

Trieste 1 di Mauro De Petil, arrivata prima con ben 

15 minuti di distacco sul secondo classificato Sayona-

ra di Roberto Bertocchi. Terza posizione per Char-

donnay di Enzo Guarnieri. Ma i 15 minuti non sono 

bastati a TuttaTrieste (Yacht club Porto San Rocco) 

per vincere il confronto sui tempi compensati che per 

soli 15 secondi si è vista strappare il primo posto da 

Sayonara, del Circolo della Vela di Muggia, che ha 

ufficialmente vinto la 17° edizione della combinata 

Sci-Vela davanti a Radames di Silvano Frisori (Pietas 

Julia) e Chardonnay (LNI). Nell’ambito della stessa 

manifestazione assegnato anche il  secondo Trofeo 

“Memorial Gianfranco Pelko”in palio tra i soci della 

Società Triestina Sport del Mare, vinto da Nunaga di 

Giorgio Cresti, seguito da Passion Fruit di Giorgio 

Favretto, Jala di Alessandro de Piccoli e Destiny di 

Stelio Capato. Ci teniamo a riportare il nostro sentito 

ringraziamento alla Marina di Portorose che ha per-

messo di concludere splendidamente questa manife-

stazione, ed un ringraziamento alle autorità slovene 

e italiane tra le quali l’Assessore regionale al turismo 

e alle attività produttive Federica Seganti che ha pre-

miato i vincitori. Ed infine un dovuto ringraziamento 

al nostro socio Stelio Capato e allo Sci Club Inter San 

Sabba che ogni anno rende realizzabile questa mera-

vigliosa sfida. 

17 a Combinata Sci-Vela 

Attività Veliche 
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Tanti sono gli appuntamenti della vela. Tra i nostri 

Trofei e le regate indette dagli altri circoli velici fino 

ad arrivare agli immancabili appuntamenti di rilievo 

cittadino come la Barcolana e la Bavivela, il calenda-

rio zonale FIV è tra i più fitti.  

Questo va un po’ a discapito del nostro campionato 

sociale vela dove in tanti non sono riusciti a parteci-

pare a tutte le prove in programma.  

Campionato che comunque resta volutamente aper-

to a tutte le categorie dalla barca da regata, alla vela 

da pura crociera. 

In totale tre sono state le prove che hanno impegna-

to i velisti tra il mese di maggio e settembre.  

La prima prova a maggio in accoppiata con la regata 

della Combinata Sci-Vela, le altre hanno scandito 

l’estate. La formula è quella classica e collaudata, va-

lida per tutte le regate: ritrovo al largo, nel nostro 

magnifico Golfo, lungo la linea di partenza di primo 

mattino. Al segnale della barca giuria partenza su un 

percorso a triangolo.  

Tutte le prove hanno goduto di buone condizioni 

meteomarine con brezze che si sono intensificate per 

le ultime due prove, consentendo di mantenere la 

giusta andatura.  

Per queste competizioni più che le parole rendono le 

immagini con cui viene catturata la spettacolarità del-

le regate tra incroci, virate, e triangoli stilizzati che 

con la loro varietà spezzano l’orizzonte.  Un sentito 

ringraziamento al neo direttore vela Franco Barnobi 

per le organizzazioni dei campi  di regata e i successi-

vi tradizionali buffet in sede. 

A vincere il titolo di campione sociale vela 2012, 

Giorgio Favretto, che ha avuto pochi rivali quest’an-

no dal momento che il campione in carica 2011 Ales-

sandro De Piccoli ha partecipato ad una sola delle 

prove in programma.  

Ad ogni modo Favretto ha dimostrato di saper gesti-

re sapientemente l’ottima imbarcazione che senza 

dubbio è fatta per portare a casa risultati (primo o 

secondo posto ad ogni prova). Bene Loredano Bolo-

gna che tiene duro come vice campione sociale.  

Terzo posto sul podio  a pari merito Maurizio Kalik e 

Babich Dario.  

Campionato Sociale Vela   

IL PODIO 

2° 
Bologna Loredano 

1° 
Favretto Giorgio 

3° 
Babich Dario 

3° 
Kalik Maurizio 
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Ecco come una semplice idea a volte si trasforma in 

un nuovo appuntamento tradizionale. Giunto alla 

sua quinta edizione, anche quest’anno, si è svolto il 

gioco sociale del Bici-Vela. Come vuole il programma 

si parte prima con la regata, svoltasi sabato 12 mag-

gio, su un percorso a triangolo di circa 10 miglia. Un 

po’ la fotocopia dell’anno precedente: mare liscio 

come l’olio accarezzato solo da una leggera brezza. 

La differenza l’ha fatta la “struttura” dei natanti e la 

sensibilità delle loro vele. Primo in regata Bonita di 

Claudio Spangaro seguito da Anomalia di Davide 

Rapotez,e  terzo sul podio Anemos di Fulvio Oberti.  

La competizione prevedeva poi, il giorno seguente, 

la “biciclettata” in Carso che causa le pessime condi-

zioni del tempo (tanta pioggia) che non avrebbero 

permesso a tutti di partecipare, non è stato possibile 

effettuare. Sono stati quindi confermati e premiati i 

vincitori della regata. Nonostante tutto è stata co-

munque una bella occasione per ritrovarsi insieme e 

vivere il mare in maniera un po’ differente.  

Confidiamo nella prossima stagione, che possa offrir-

ci delle belle giornate per poter giocarci la rivincita 

lungo i sentieri di Basovizza e ritrovarci tutti in un bel 

gazebo in mezzo al verde a brindare. 

5° Edizione Bici-Vela 

Attività Veliche 

A forza di vedere i più piccoli esercitarsi su queste 

barchette così piccole, la gola è venuta anche agli 

adulti.  

Magari peccando un po’ di presunzione nel pensare 

che per “l’uomo di mare” sarebbe stato fin troppo 

facile veleggiare con un optimist, si è deciso di prova-

re. Ne è nato un gioco scherzoso all’insegna delle 

risate più genuine.  

Chi non riesce a muoversi dalla linea di partenza, chi 

va indietro anziché in avanti, chi scuffia clamorosa-

mente, chi chiede acqua-acqua come se fosse una 

regata di coppa America…se ne vedono di tutti i co-

lori. Il 19 agosto di quest’anno abbiamo festeggiato 

la decima edizione di questo gioco sociale.  

Cinque batterie di cui una riservata alle donne, poco 

vento che non ha sostenuto tutta la manifestazione 

ma il divertimento comunque assicurato. 

Tra gli uomini ha dominato Alan  Travaglio e non 

poteva essere diversamente visto che oltre che atleta 

è anche il direttore sportivo della Triestina Sport del 

Mare; tra le donne ha partecipato alla finale Anna 

Maria Busdon, replicando il risultato dello scorso 

anno, ma che non è riuscita a conquistare il podio. 

Secondo e terzo si sono classificati Loredano Bologna 

e Maurizio Kalik. 

Le premiazioni si sono svolte a fine manifestazione 

nella magnifica cornice della LaDiga “l’Isola di Trie-

ste” a cura del direttore della stessa, Giovanni Rizza-

ni, e del nostro presidente Guido Benci.  

Per tutti i partecipanti e coloro che vogliono mettersi 

in gioco con un pizzico di ironia,  l’appuntamento è 

per il prossimo anno. 

Adulti in Optimist 
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Nel culmine della stagione velica, tra le tante compe-

tizioni della XIII zona si inserisce quello che per noi è 

la più prestigiosa tra le competizioni del calendario 

vela della STSM. Giunto alla sua 31 esima edizione il 

TROFEO GOLFO DI TRIESTE si impone come le più 

forti tradizioni.  

La regata, apprezzata dai molti velisti del territorio 

che in più di cento hanno iscritto le proprie imbarca-

zioni, si è disputata domenica 23 settembre 2012.  

Gli equipaggi, partiti al largo di Miramare per la pro-

va a triangolo aperta agli Open, si sono contesi il 

Trofeo in una lunga regata segnata dall’assenza di 

vento. La forte umidità trattenuta da un cielo plum-

beo (che ha graziato trattenendo la pioggia) e un 

mare piatto sono state le condizioni che hanno com-

plicato la vita dei velisti fin dalla partenza. In un 

campo di regata segnato da una bonaccia alternata 

da un lieve vento da Est i regatanti sono rimasti in 

acqua per oltre sei ore. Costringendo il comitato di 

regata a ridurre il percorso a triangolo e non far par-

tire l’altra prova, quella a bastone, valida per Orc e 

Irc, che in mancanza delle condizioni minime di ven-

to non hanno potuto disputare la regata, valida an-

che per la Settimana Internazionale dell’Adriaco. 

Una quarantina i talentuosi che hanno chiuso il per-

corso entro il tempo limite fissato per le 17:00.  

La vittoria assoluta del Trofeo Golfo di Trieste Open 

2012 è andata a Sayonara di Roberto Bertocchi che 

tiene a Muggia il trofeo dopo che nella precedente 

edizione  era stato conquistato da Cativa Exit Model 

di Tical Danny, giunto quinto in questa edizione.  

Secondo assoluto Zachete, della Lega Navale, di Ar-

mando Momich seguito da Team al Carso di Lorenzo 

Lucifero; quarto posto per Chardonnay sempre della 

Lega Navale di Ezio Guarnieri e quinto per Cativa. 

A conclusione della 31 esima edizione del Trofeo 

Golfo di Trieste, gli equipaggi e simpatizzanti si sono 

ritrovati alle premiazioni del 18 ottobre presso la sala 

Olympia del Coni allo stadio Nereo Rocco.  

Tantissimi i partecipanti per una sala ormai troppo 

piccola per contenerci. Alle 20:00 il benvenuto del 

nostro presidente, Guido Benci, che ha introdotto la 

splendida platea a rivivere le emozioni provate in 

regata attraverso la proiezione degli hightlights ripro-

dotti e montati da Andrea Clavi. 

Le immagini di una partenza difficile ma spettacolare 

per il groviglio di imbarcazioni tenute tutte assieme 

dalla mancanza di vento, l’attesa e il comprensibile 

rammarico dei partecipanti alla prova bastone, gli 

scambi alle boe, fino all’arrivo dei primi. 

 A seguire le premiazioni dei primi classificati per 

ogni categoria Open fino al vincitore assoluto del 

Trofeo, da parte del presidente della Federazione FIV 

Giorgio Bresich, e del Vice Presidente di Assonautica 

Roberto De Gioia insieme ai giudici di gara.  Tutti 

insieme poi abbiamo proseguito nella festa insaporita 

dal graditissimo rinfresco preparato da El Rebechin di 

Viale D’Annunzio, davvero impeccabile.  

31° Trofeo Golfo di Trieste  
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Ogni anno a fianco dell’Assonautica Provinciale dia-

mo il nostro contributo alla diffusione dello sport 

della vela, collaborando al progetto, Fare Vela. Un 

progetto volto alla divulgazione della cultura della 

vela con l’intento di avvicinare per la prima volta la 

generazione più giovane a questo mondo. E il mi-

glior modo per conoscere la vela è viverla, o meglio 

“Fare Vela”. 

Accolto l’invito di Assonautica abbiamo aperto la 

nostra sede alla visita degli alunni della scuola ele-

mentare Ruggero Manna e della scuola media Campi 

Elisi che per quattro mattinate sono stati in nostra 

compagnia. Dopo una piccola introduzione teorica 

alla nautica giusto per spiegarne i rudimenti ed im-

partire le indicazioni di comportamento da tenere, 

abbiamo imbarcato a più riprese i 59 alunni e li ab-

biamo fatti vivere direttamente l’ebbrezza della navi-

gazione da diporto. Il progetto vive grazie al contri-

buto di tutti, soprattutto dei soci che con il giusto 

spirito di collaborazione si rendono, ogni anno, di-

sponibili ad accogliere i ragazzi a bordo delle proprie 

imbarcazioni e a portarli in giro nel Golfo. Nel corso 

delle quattro mattine sono state 9 le imbarcazioni 

che si sono divise i ragazzi delle due quinte elementa-

ri e della prima media insieme ai loro insegnanti. In-

tendiamo nuovamente ringraziare i soci armatori  di 

Punki, Fumada va, Mimì, Libra, Tartaifel, Adhara, 

Tergeste III, Corsara e Destiny. 

Davanti alla splendida cornice di Miramare, ravviva-

ta dalle bellissime giornate di sole, per ben tre ore i 

giovani alunni, accompagnati dalle maestre loro stes-

se entusiaste, hanno avuto a disposizione uomini di 

esperienza che hanno dato risposta alle loro doman-

de curiose. Ciascun ragazzo ha poi potuto provare 

l’ebbrezza di stare al posto di comando passando a 

turno al timone e vivendo direttamente l’esperienza 

di navigare. Tutto sempre in totale sicurezza e dopo 

aver spiegato anche l’importanza della diligenza e di 

alcune dotazioni come il salvagente indossato. 

Alla fine dell’esperienza l’Assonautica ha messo a di-

sposizione alcune borse di studio grazie alle quali 8 

tra tutti i ragazzi, segnalati dagli insegnanti delle stes-

se scuole, hanno potuto frequentare con viva soddi-

sfazione i nostri corsi di scuola vela su Optimist.  

A ripagarci proprio l’entusiasmo ed il compiacimento 

dei ragazzi. 

Scuola Vela  

Si concretizza sempre di più la prerogativa della no-

stra società di voler dare più spazio alle attività gio-

vanili, alla ricerca di quel vento, fonte di rinnova-

mento. L’estate oltre ad essere il momento più bello 

per godere di certe manifestazioni diventa per noi un 

ulteriore momento didattico. Durante la pausa estiva 

dalle scuole, infatti, la nostra sede si apre a tutti quei 

giovanissimi, ragazzi tra i 7 e 13 anni, che desiderano   

approcciare allo sport della vela frequentando i no-

stri corsi. 

Quest’anno sono stati 45 i ragazzi che si sono divisi 

nei tre turni di corsi di avviamento alla vela in calen-

dario tra giugno e luglio. La formula ormai è collau-

data: due settimane di corso intensivo con l’obiettivo 

di insegnare le basi dello sport della vela e della cul-

tura marinaresca, che crediamo sia giusto avere spe-

cie vivendo in una città di mare, il tutto in un am-

biente sereno e gioioso e senza trascurare i momenti 

ludici, di cui i ragazzi alla loro età hanno certamente 

bisogno. L’attività giornaliera si compone di una par-

te di istruzione teorica dei rudimenti della vela, di 

una parte di istruzione pratica alla manutenzione ed 

armamento delle imbarcazioni ed immancabilmente 

delle uscite in mare sulle imbarcazioni Optimist messe 

a disposizione dalla società.  

A dirci se tutto procede bene sono proprio i ragazzi il 

cui entusiasmo rappresenta il vero indice di gradi-

mento che ci riserviamo sempre di considerare. 

Ad insegnare oggi sono coloro che prima erano i no-

stri allievi e che ormai da “adulti” esperti possono 

istruire i più piccoli.  

A coordinare e supervisionare le attività il nostro gio-

vane neodirettore sportivo Alan Travaglio.  Come 

ogni anno, al termine dei corsi, ai ragazzi che hanno 

Progetto Fare Vela  
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Attività Agonistica Giovanile 

E se quest’anno il meteo ha condizionato alcune tra 

le più importanti regate del campionato vela, il suo 

peso è stato ancor più rilevante per i nostri ragazzi 

della squadra giovanile.  Le condizioni meteomarine 

particolarmente avverse dei primi mesi  dell’anno, 

infatti, hanno inevitabilmente compromesso il pro-

gramma di allenamento dei più giovani che non han-

no potuto esercitarsi seriamente per ben tre mesi. La 

squadra agonistica si è quindi presentata in difetto di 

allenamento alla sua prima selezione interzonale di 

Optimist dove erano rappresentati Abruzzo, Emilia 

Romagna, Veneto e FVG. I migliori piazzamenti sono 

stati di Marco Albanese e Karin Cescon, il cui 41° po-

sto nella classifica finale su ben 140 partecipanti, le ha 

consentito di partecipare nei mesi successivi alla 1
a
 ed 

alla 2
a
 selezione Nazionale, svoltesi rispettivamente 

ad Anzio e a San Benedetto del Tronto, per l’accesso 

ai campionati Europei e Mondiali. 

Nonostante gli impegni nazionali di livello, la squa-

dra agonistica ha comunque onorato gli impegni a 

livello locale partecipando alle diverse regate del ca-

lendario zonale di categoria. Ci si è spinti anche oltre 

le acque territoriali: i ragazzi, infatti, hanno preso 

parte ad alcune regate organizzate nelle vicine acque 

di Portorose. 

Gli ottimi rapporti del nostro direttore sportivo, Alan 

Travaglio e  del  allenatrice  Giulia  Calusa,  con gli 

istruttori degli altri circoli velici, hanno inoltre per-

messo di aggregare alla SVOC di Monfalcone la no-

stra atleta Karin, così da consentirle di partecipare 

alla coppa AICO a Senigallia. La nostra campionessa 

ha poi beneficiato di uno stage di una settimana pres-

so gli amici della S.S. Piran di Portorose. Terminata 

l’esperienza didattica Karin ha accompagnato la squa-

dra slovena a Malcesine, nella particolare cornice del 

Lago di Garda, prendendo parte al trofeo Lombardi 

tenutosi a Ferragosto. 

Al momento, grazie anche al successo della scuola di 

vela estiva di quest’anno, la  nostra squadra agonisti-

ca  conta di 8 preziosi elementi: i già ben noti Karin 

Cescon, Mattia Rapagna e Davide Kolaric ai quali si 

sono aggiunti i nuovi arrivati Andrea Balanzin, Mat-

teo Gionechetti, Anna e Clara Ferro e  Andrea Berto-

ja. L’attività giovanile è il futuro, e come tale cerchia-

mo di farla crescere costantemente ricercando sem-

pre il talento. 

Lo scorso anno avevamo fatto l’in bocca al lupo al 

nostro Jacopo de Denaro, per noi Billy, che iniziava 

ad allenarsi nella classe laser 420 in coppia con il col-

lega della S.V. Barcola Grignano. Nonostante un ini-

zio anno particolarmente sfavorevole il nostro Billy si 

sta riprendendo alla grande con risultati crescenti. 

Continua così.  

Nuovo “esordiente” che merita il giusto incitamento 

è anche Christian Svara che ha recentemente iniziato 

ad allenarsi nella classe laser 4.7, nonchè ai nostri ex 

atleti Silvio Babich e Marco Albanese che hanno deci-

so di cimentarsi in altri sport. 

dimostrato particolare interesse e propensione a que-

sto sport, viene data la possibilità di partecipare ad 

un corso di perfezionamento in preparazione della 

regata finale presso la Marina Annibal a cui parteci-

pano ogni anno tutte le scuole di vela della Regione. 

Nel corso di questa edizione 7 sono stati gli allievi 

che si sono distinti per talento e dedizione, di questi 

5 sono entrati a far parte della nostra squadra agoni-

stica giovanile, che coltiviamo con tanto orgoglio: 

Andrea Bertoja, Anna e Clara Ferro, Andrea Balan-

zin, e Matteo Gionechetti. Complimenti a tutti e spe-

riamo di continuare ad avervi con noi. 
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L’attività di pesca sportiva 

chiude quest’anno con un bilancio più che positivo. 

Affianco ai Trofei istituiti ed aperti a tutti i circoli, si 

inserisce il campionato sociale pesca onorato da una 

partecipazione davvero rilevante ad ogni gara, con 

più di trenta adesioni per ciascuna prova. Nonostan-

te la vela rappresenti una fetta preponderante della 

nostra attività, la pesca quest’anno ha retto il con-

fronto con il maggior numero di partecipanti, com-

presi numerosi neofiti. 

Tre gli appuntamenti per i pescatori che tra il mese di 

maggio ed il mese di ottobre si sono ritrovati nelle 

acque al largo del Faro della Vittoria a gareggiare in 

solitaria o in coppia. I contendenti hanno potuto 

godere di condizioni davvero ideali, almeno per le 

prime due prove. Mare 

completamente calmo 

e clima ideale, tant’è 

che qualcuno ha potu-

to allietarsi con qual-

che breve bagnetto nei 

momenti di stanca. 

Rimandata, invece, la 

terza prova, in pro-

gramma il 15 settem-

bre; il mese di settem-

bre è stato caratterizza-

to, infatti, da una serie 

di perturbazioni pre-

autunnali che hanno 

reso il tempo troppo 

instabile. Prova comunque recuperata il 20 ottobre 

con buoni risultati.  

Tante le prede che solo nella prima prova hanno 

fatto contare 60 kg di pescato. che è stato molto va-

rio, dai piccoli sacchetti che fanno sempre numero, 

alle ben volute menole, ai pregiati riboni, alle fasti-

diose bobe, alle bellissime lucerne,  i numerosi sgom-

bri  e moli fino al grongo che anche se fa sudare fa la 

differenza con il suo peso. Da annoverare un bel 

esemplare di rombo catturato da Mauri Busdon Ned-

da, le donne puntano alla qualità.  

A contendersi il primo posto i due omonimi, Claudio 

Fachin e Claudio Dalvise, con un avvincente testa a 

testa fino alla terza prova, 

qui il numero di prede ha fatto la differenza decre-

tando campione sociale 2012 Claudio Fachin. Ben 

meritata la terza posizione di De Santi Valentino che 

dimostra di essere in grande forma. Quarto, con due 

prove disputate, il campione sociale 2011, Loredano 

Bologna. 

Le gare, in particolare quelle dedicate alla pesca dove 

si condivide lo spazio e le emozioni, sono un mo-

mento per stare assieme. E’ tradizione ormai termina-

re la giornata con il “rebechin” in sede. 

In questo contesto è doveroso un ringraziamento 

particolare al direttore pesca Lino Pesel come a tutti i 

membri dell’organizzazione che nel dietro le quinte 

determinano la buona riuscita di tutte le manifesta-

zioni. Un grazie a chi rimane sui pontili dopo le gare 

a pulire il pescato per poi organizzare la cena che  

segue. Un grazie a chi aiuta tutte le operazioni di pe-

satura e la preparazione della sede per accogliere il 

banchetto delle premiazioni. Un grazie a chi si occu-

pa degli altri preparativi. Non  nominiamo tutti per-

ché ci dimenticheremmo sicuramente di qualcuno ma 

a tutti rendiamo il merito e la nostra riconoscenza. 

Campionato Sociale Pesca 

Attività Pesca Sportiva 

IL PODIO 

2° 
Dalvise Claudio 

1° 
Fachin Claudio 

3° 
De Santi Valentino 



 

P A G I N A  1 1  Attività Pesca Sportiva 

Lo scorso anno ci siamo lasciati 

con una promessa. Causa il brutto 

tempo non siamo stati  fedeli al 

calendario  di  pesca  sportiva,  e 

abbiamo  dovuto  posticipare  la 

scorsa edizione del Trofeo New 

Saketa al 20 novembre, periodo 

in cui eravamo in stampa con il 

nostro  giornalino  informativo. 

Riprendiamo quindi da qui dan-

dovi i risultati dello scorso anno. 

Nonostante ci fossimo ormai inol-

trati nella stagione fredda la parte-

cipazione  alla  manifestazione, 

“ristilizzata” rispetto al precedente 

Trofeo Sacchetta, è stata davvero 

buona.  Più  di  una quarantina i 

partecipanti,  il  migliore tra tutti 

Attilio Laporta della società Ferrie-

ra, che si è aggiudicato la vittoria 

con kg 1,9 di pescato. Secondo ma 

primo  tra  i  nostri  soci  Andrea 

Cianciaruso che si è difeso con kg  

1,8 di pescato. Terza posizione per 

Giorgio  Veccheit  del  Club  del 

Gommone. 

All’ inizio di questa estate, il 17 

giugno per esattezza, si è svolta 

invece la  3° edizione di questo 

nuovo Trofeo per canna da na-

tante individuale, ricordiamo vali-

do come prova del campionato 

provinciale pesca.  

Sotto la direzione dei responsabili 

della Federazione F.I.P.S.A.S. e del 

nostro direttore Lino Pesel,  una 

volta che tutti i partecipanti sono 

entrati nel campo di gara predi-

sposto nello  spazio antistante il 

Faro della Vittoria, ha preso il via 

la competizione.  

A differenza dello scorso anno i 

concorrenti hanno potuto godere 

di una giornata davvero eccellen-

te: mare calmo, meteo caldo ma 

ventilato. La partecipazione è sta-

ta ottima con l’immagine suggesti-

va dei 50 concorrenti su una tren-

tina di imbarcazioni a contendersi 

anche gli spazi del campo di gara, 

sotto l’attento occhio del giudice 

di gara Luigi Allegro della Federa-

zione. 

Orgogliosissimi del nostro Andrea 

Cianciaruso che si riconferma sul 

podio, ma quest’anno sul gradino 

più alto, con kg 2,2 di pescato. 

Seconda posizione per Stelio Va-

scotto di Amici del Bunker seguito 

da Daniel Pozzecco del club Sirena.  

Come da tradizione dopo la pesa-

tura e l’elaborazione della classifi-

ca tutti i partecipanti si sono uniti 

in un graditissimo rinfresco in atte-

sa delle premiazioni.  

Trofeo New Saketa 
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Trofeo d’Autunno 

Attività Pesca Sportiva 

Trofeo Sempreinsieme 

Un appuntamento a cui difficilmente rinunciamo per-

ché ci piace avere una giornata dedicata ufficialmente 

alle nostre famiglie. E' un gioco più che una gara vera 

e propria, ma le adesioni che riesce a cogliere testi-

moniano quanto importante siano anche queste ma-

nifestazioni che non puntano ad un trofeo prestigio-

so ma a socializzare e stare insieme. Mariti e mogli, 

morose e morosi, padri/madri e figli, a loro è dedica-

to questo trofeo, quest’anno aperto anche ai simpa-

tizzanti. Abbiamo giocato di anticipo, le brutte previ-

sioni attese per il 21 luglio ci hanno convinto a spo-

stare la gara il giorno prima, evitando di rovinarci la 

giornata. L’escamotage non ha potuto accontentare 

tutte le 15 coppie iscritte inizialmente, ma in 8 sono 

potute scendere in mare e contendersi in un soleggia-

to e tranquillo venerdì mattina le prede. I coniugi 

Finzi si riconfermano come la coppia più 

“esperta”con un pescato di kg 3.2. Non sono stati da 

meno il nostro direttore pesca Lino Pesel e la sua 

consorte che con kg 2.6 hanno guadagnato il secon-

do posto davanti al predecessore Franco Tremul e 

signora. Come già detto per 

noi queste sono occasioni 

soprattutto per stare insieme; 

abbiamo quindi terminato la 

giornata con la tradizionale 

cena a base di pesce, con parte del pescato sulle ta-

vole, ad onore ai partecipanti. Nel corso della serata 

in Lanterna presso il ristorante della Lega Navale so-

no stati premiati i vincitori. 

 

Trofeo relativamente giovane ma 

che sembra proprio essere entrato 

tra gli appuntamenti irrinunciabili. 

Il Trofeo Pesca d’autunno, dedica-

to alla pesca a coppie da natante 

in campo libero (aperto a tutte le 

società della XIII zona) ha festeg-

giato quest’anno il suo quarto 

compleanno con una splendida 

giornata partecipata. 

Ventotto i gareggianti, affiliati a 

quattro società federate, che si 

sono ritrovati sabato 29 settembre 

a dividersi il campo di gara su 14 

imbarcazioni. Quasi una fotocopia 

della scorsa edizione: mare calmis-

simo e solo il rumore dell’attrez-

zatura da pesca ed il mormorare 

dei concorrenti, tra una battuta ed 

un’imprecazione. Le prede si sono 

fatte un po’ attendere ma alla fine 

nulla di cui lamentarsi, i gareg-

gianti sono tornati a casa con un 

totale di kg 33,48 di pescato. 

Ad aggiudicarsi il primo premio il 

nostro bravissimo socio Claudio 

Dalvise che in solitaria 

è giunto alla pesatura 

con ben kg 8 di pesca-

to, un vero record. 

Vicini il secondo ed il 

terzo classificato che si 

sono contesi la posi-

zione con uno scarto 

di kg. 0,60. Alla fine 

kg 5,7 per la coppia 

Sergio Buske e Ferrucio 

Usco, consoci del 

EAPT (Ente Autonomo Porto di 

Trieste), e kg 5 per Fulvio Oberti 

de Il Molo. Al termine delle pesa-

te le più belle prede sono state 

selezionate per arricchire, come 

ormai è tradizione, la cena di pre-

miazione organizzata presso il 

ristorante della Lega Navale Italia-

na. Durante la piacevole serata il 

nostro presidente, Guido Benci, 

ha premiato i migliori sotto la re-

gia del direttore pesca Lino Pesel. 
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La vitalità e la buona salute di un’Associazione come la nostra si misura, oltre che sul numero degli eventi 

sportivi che è capace di organizzare e portare in porto, anche dagli incontri ludici che nel corso dell’anno 

hanno animato la sede. 

Da qualche tempo i nostri hanno la possibilità di scambiarsi gli auguri per feste serie e di rito come la Pasqua e 

gli auguri di San Silvestro contrapposti ai festeggiamenti scherzosi della “befana” e di “San Martin”. 

Anche quest’anno questi eventi hanno trovato spazio tra i mille impegni del nostro vasto calendario sportivo. 

Abbiamo cominciato in gennaio con la festa della “Befana” dove gli uomini hanno fatto i loro auguri alle 

donne sottolineando l’aspetto ridanciano dell’occasione con il dono “dell’attrezzo da lavoro“ caratteristico 

delle befane: una scopa in miniatura. In marzo è stata l’occasione per recuperare la serietà e regalare una mi-

mosa a tutte le ragazze e ringraziarle per la pazienza e la sopportazione dimostrata nei confronti dei ragazzi; 

mentre in aprile, davanti ad un bel banchetto di festa, ci siamo scambiati gli auguri per la santa Pasqua. 

La classica “Castagnada & Ribola” ha ufficializzato l’inizio dell’autunno mentre San Martin è stato il momento 

di rivalsa delle donne sugli uomini che sono stati oggetto di confronto con nobili animali come i cervi, stam-

becchi ed altri dotati di corna. 

Questo per citare solo le occasioni principali di convivialità a cui si sono aggiunti altri momenti di un genuino 

stare insieme quali compleanni, brindisi di festeggiamento per l’acquisto di nuove imbarcazioni e altro… . 

Insomma la STSM, quando può non perde l’occasione per fare quattro risate ed un brindisi in compagnia. Si 

coglie l’occasione per ringraziare tutte le dolci mani, di donne e uomini, che ad ogni appuntamento non esi-

tano a preparare succulente delizie per animare le nostre feste.  

Feste sociali 
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Il nostro giornalino esce proprio in concomitanza con il pranzo sociale di fine anno ed è nostro obbligo ripren-

dere con una breve relazione del pranzo dello scorso anno. 

 Ci siamo lasciati così…con la voglia di omaggiare e celebrare un buon anno sociale vissuto tra tanti appunta-

menti di gara e di convivialità che, come per tutte le cose, ha visto sia la buona riuscita di tante iniziative, che il 

mancato svolgersi di altre, come il nostro più celebre Trofeo del Golfo, ma con la volontà “di fare” e di rag-

giungere. nuovi traguardi. 

In occasione degli auguri di Natale, ci siamo riuniti alla fine dello scorso anno, per festeggiare tutto questo du-

rante il nostro Pranzo Sociale. Festa riuscitissima che tra riconoscimenti e divertimento è proseguita fino a tarda 

sera. Nell’ormai collaudata e funzionale sala del Voilà addobbata a festa, il 4 dicembre 2011 il Presidente , Gui-

do Benci, ha dato il benvenuto a quasi duecento persone tra soci e graditi ospiti, amici del mare.  

Una nota di riguardo per le personalità pubbliche nonché per i professionisti che hanno onorato l’evento con 

la loro presenza. Prima fra queste l’Assessore regionale al turismo e alle attività produttive, Federica Seganti, 

che nel corso dello scorso anno ha partecipato in maniera attiva ai diversi appuntamenti sociali dimostrando il 

suo affetto e la sua stima.  

Parole di ottimismo, quelle della Seganti, che ha voluto puntualizzare l’importanza dell’esistenza di realtà, co-

me la nostra, gestita da volontari che esprimono la loro cultura e passione per il mare e che con la loro attività 

vivono il territorio contribuendo a promuoverlo e restituendogli valore. Ma l’entusiasmo dell’assessore si ani-

ma nel vedere come l’impegno di queste persone, seppur con mezzi limitati, riesce a realizzare qualcosa di ve-

ramente buono che a noi ci piace definire genuino. 

Sono seguiti gli interventi del vice presidente di Assonautica, nonché nostro socio onorario, Roberto de Gioia, 

ad evidenza della diretta e ormai pluriennale collaborazione che ci lega, del socio Consigliere federale, Stellio 

Capato, rappresentante nell’occasione della XIII zona FIV, a cui si sono affiancati Pasquale Ditoro, presidente 

de Il Molo, Gabriele Viduli e Roberto Mantello oltre che soci, sono rispettivamente consulente amministrativo 

e consulente legale. I primi riconoscimenti sono stati per coloro che si sono distinti per dedizione, come il no-

stro socio Willi Glavina, che ha festeggiato i suoi 20 anni di affiliazione e per il loro sostegno ed amicizia, come 

Guido Toffolini entrato di diritto nella nostra famiglia con il titolo di socio onorario. 

Largo spazio abbiamo voluto dare a chi per noi rappresenta il vero futuro, la piccola nuova generazione che si 

è distinta per le sue attività sotto la puntuale regia del direttore sportivo Attilio Giorgi e dell’istruttore Alan 

Travaglio. Rincuora constatare come il rinnovo, dettato dalla crescita di tutti i nostri giovani, sia frutto di ini-

ziative ed attività in cui la STSM ha creduto e che ha promosso con convinzione. In particolare, il traino del 

settore giovanile sono stati i nostri cinque “veterani” della classe Optimist che nel 2011 hanno riconfermato il 

buon livello raggiunto anche a livello nazionale con la rinnovata partecipazione al campionato italiano cadetti 

a Marsala. Con l’approdo del 2012 alcune novità, come il passaggio di Karin Cescon e Mattia… nella categoria 

Juniores (12 – 15 anni) a fianco di Marco già svezzato; un Billy sempre più impegnato nella classe 420 in cop-

pia con il collega della S.V. Barcola-Grignano, e l’approdo tra gli istruttori di ruolo di Giulia Calusa, dal valore 

aggiunto, frutto dei tanti anni di esperienza maturata sul campo. 

Sono seguite le premiazioni dei i nostri campioni sociali vela e pesca sportiva: rispettivamente Alessandro De 

Pranzo sociale  

Attività Sociali 
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Il 14 ottobre è stata la volta della 43
a
 edizione della 

Barcolana. Evento di rilevanza internazionale che ri-

chiama nella nostra città' sportivi, simpatizzanti e per-

sonalità' di tutto il mondo. Anche quest'anno la no-

stra società' ha partecipato attivamente al backstage 

della manifestazione. 

Con i nostri mezzi e la disponibilità' dei nostri soci 

abbiamo potuto offrire, anche quest’anno, le nostre 

competenze agli amici della Guardia Costiera Ausilia-

ria per assicurare l'assistenza Follow me ai vari natanti 

che in pochi giorni hanno invaso il golfo trasforman-

dolo in una distesa di triangoli bianchi.  

Dal mercoledì alla domenica, il servizio è stato conti-

nuativo. In totale i componenti del nostro team, sud-

divisi in squadre da due – tre persone per turni di 

quattro ore. Un’organizzazione puntuale studiata dal 

nostro segretario Mauro Gardossi.  

Il nostro impegno non si è fermato nemmeno sotto la 

pioggia e la bora continuando tra il servizio di acco-

glienza, l’assistenza d’appoggio ai mostri della catego-

ria Maxi durante le fasi di allenamento e di rientro 

dalla regata, il servizio di appoggio agli ufo che non 

avendo motore sono stati accompagnati in campo di 

regata. Con queste poche parole vogliamo condivide-

re con tutti voi, almeno in parte, le emozioni vissute 

in quei giorni e ringraziare coloro che fornendo la 

propria disponibilità hanno contribuito consolidare la 

partecipazione attiva, degna di nota, della nostra so-

cietà ad un evento come la Barcolana.  

Anche quest’anno, infatti, a detta dei coordinatori 

della Guardia Costiera Ausiliaria ci siamo distinti per 

la serietà, affidabilità e competenza dimostrata.  

In mare quest’anno: Mauro Gardossi, Andrea Clavi, 

Roberto Clavi, Franco Barnobi, Franco Tremul, Adria-

no Coslovich, Giovanni Cic, Giovanni Garrito Galatti, 

Elisa Maschietto, Massimo Maschietto, Gloria Fachin. 

Segnalazioni 
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Piccoli armatore di Jala per la vela ed Emanuele Rizzi per la pesca. 

Come non andare fieri poi se tra i nostri soci possiamo annoverare anche veri agonisti dello sport come i due 

membri d’equipaggio Manuel Dapretto e Gianfranco Perelli che a bordo delle più belle imbarcazioni da regata 

hanno partecipato alle più importanti regate a livello nazionale, oltre l’immancabile appuntamento della Bar-

colana nella categoria Maxi. 

Ma il grazie più sentito da parte dell’organizzazione, è stato volutamente per quelle donne e quegli uomini, 

accolti dagli applausi di tutti, che con il loro lavoro e la loro assidua partecipazione sono il motore della società 

e rendono possibili e realizzabili tutte le iniziative sociali. 

Anche quest’anno l’augurio che ci rivolgiamo oltre quello di avere finalmente la tanta agognata nuova sede è 

quello di continuare a lavorare insieme con l’entusiasmo e l’allegria che ci contraddistingue. 

 

Degno di nota il salto di qualità dei nostri due soci Cosimo Cianciaruso 

e Nazzareno Dulcinati che quest’estate sono stati promossi a giudici di 

gara FIPSAS. Tre giorni di corso 

intensivo dove sono stati studia-

ti i regolamenti e i metodi di 

giudizio nonché come gestire le 

competizioni. I due soci, hanno 

poi  dovuto affrontare l’esame 

finale  per  diventare  effettivi. 

Ottenuto l’esito positivo i nostri due nuovi giudici hanno avuto già il 

loro primo impegno. Le nostre congratulazioni e soddisfazione nel ve-

dere crescere l’interesse dei nostri affiliati. 



 

I nostri sostenitori 

Società Triestina Sport del Mare               
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